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attenzione al coordinamento dell’attività
delle associazioni operanti in regione;
all’organizzazione di eventi, concerti,
festival, concorsi, progetti di rete, corsi e
seminari, convegni e altre manifestazioni;
alla promozione delle attività di ricerca
musicologica ed etnomusicologica; alla cura
di nuove pubblicazioni e di edizioni critiche;
alla conservazione del patrimonio musicale
locale e regionale; alle relazioni con Enti
pubblici, amministrativi, culturali, artistici e
scolastici operanti nel settore; ai rapporti e
collaborazioni con altre associazioni italiane
e straniere.
Già interlocutore privilegiato della Regione
Friuli Venezia Giulia per il settore del canto
corale, dal 2014 sulla base della L.R. 16
dell’11 agosto l’Ente Regione riconosce
ufficialmente all’Usci Friuli Venezia Giulia il
ruolo di “soggetto rappresentativo” per la
coralità regionale.
Pur operando in una piccola regione,
l’associazione trova inoltre ampi consensi
e apprezzamenti anche da parte delle altre
associazioni regionali corali e in particolare
da parte della federazione nazionale
Feniarco, della quale è socio fondatore e
con la quale intrattiene rapporti di costante
e proficua collaborazione.
Oggi i cori associati sono ben 411, una
realtà importante nel panorama nazionale
che fa dell’Usci Fvg l’associazione regionale
con il maggior numero di cori in Italia.
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Tra il 1979 e il 1981 si sono costituite
in Friuli Venezia Giulia l’Usci della
provincia di Gorizia, l’Usci della provincia
di Pordenone, l’Usci della provincia di
Trieste e l’Uscf (Unione Società Corali
Friulane) della provincia di Udine. Tali
associazioni, pur desiderando mantenere
la propria specificità e autonomia, hanno
sentito presto l’esigenza di disporre di un
organismo sovraprovinciale per portare a
compimento progetti di più ampio respiro,
difficilmente attuabili nel più stretto ambito
provinciale e per perseguire obiettivi di
maggior rilevanza sia sul piano artistico
che su quello organizzativo. È nata così il
12 novembre 1981, quale “associazione di
secondo grado”, l’Unione Società Corali del
Friuli Venezia Giulia (Usci Fvg).
Dal 1999 aderisce all’Usci Fvg anche
la Zskd (Unione dei Circoli Culturali
Sloveni) e nel corso nel 2017, inoltre,
si stono stabiliti importanti rapporti di
collaborazione con le Unioni dei cori
parrocchiali sloveni di Gorizia e di Trieste
(Zcpz), che hanno portato all’inclusione
di queste due importanti realtà all’interno
dell’associazione. L’Usci regionale
rappresenta dunque tutte le realtà etnicoculturali presenti sul territorio.
L’Usci Fvg si propone di valorizzare,
incrementare e diffondere la musica
corale nel campo artistico, culturale,
didattico e sociale, con particolare
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Il quarantennale dell’Usci Fvg è un traguardo
importante in senso assoluto e nel particolare
della situazione attuale, perché coincide con la
possibile ripresa e ne diventa metafora.
Ripartire dal quarantennale, con un grande
bagaglio di esperienze e progettualità, deve
essere il primo passo nel nuovo percorso di
rinascita della coralità “in presenza”.
È da queste premesse che l’Usci Fvg si è mossa nell’ideare e
proporre un progetto ampio e ambizioso che, in occasione
dei quarant’anni di fondazione dell’associazione, coinvolgerà
su larga scala i cori associati con un ricco programma di
eventi concertistici e incontri istituzionali diffusi su tutto il
territorio regionale.

concerti speciali

incontri istituzionali

domenica 26 settembre 2021
TRIESTE Sala Luttazzi - Porto Vecchio, ore 20.30
Voci, ritmi, suoni, emozioni

venerdì 2 luglio 2021
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Antico Teatro Sociale G.G. Arrigoni, ore 18.30
Conferenza di presentazione

sabato 16 ottobre 2021
CIVIDALE DEL FRIULI (UD) Chiesa di San Francesco, ore 20.30
Corovivo - concerto di gala
con i cori vincitori del gran premio (2009-2019)

sabato 13 novembre 2021
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD) ore 10.00 / 17.00
Convegno

sabato 6 novembre 2021
GORIZIA Teatro Comunale G. Verdi, ore 20.30
Voci di confine
domenica 14 novembre 2021
PORDENONE Teatro G. Verdi, ore 17.00
Giovani voci in coro
sabato 20 novembre 2021
VENZONE (UD) Duomo, ore 20.30
Voci per Santa Cecilia

sabato 27 novembre 2021
UDINE Auditorium Comelli - Palazzo della Regione, ore 17.00
Cerimonia conclusiva

eventi sul territorio
luglio / novembre 2021
FRIULI VENEZIA GIULIA Località diverse sul territorio regionale
Rete di concerti e manifestazioni dei cori associati
per i quarant’anni dell’associazione regionale

